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Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-05395
presentata da
GIOVANNI SANGA
giovedì 22 settembre 2011, seduta n.523
SANGA. Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
con determina dirigenziale del 16 marzo 2011 la provincia di Bergamo autorizzava la S.D.L. Energia srl a
realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica con utilizzo di olio grezzo nel comune di
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Cavernago;
la predetta centrale dovrebbe essere costruita in pieno centro abitato, a dieci metri esatti da un nuovo
insediamento urbano realizzato nel 2009, prima dell'inoltro dell'istanza da parte della società interessata e a
meno di cento metri da numerose strutture pubbliche;
i cittadini residenti e confinanti con la centrale non sono stati informati e coinvolti dell'inizio del
procedimento amministrativo, come previsto dalla legge n. 241 del 1990 e come, del resto, avvenuto per
altri interventi effettuati sul comune di Cavernago;
il comune di Cavernago ha espresso parere sfavorevole nell'ambito della conferenza dei servizi;
il sindaco dello stesso comune ha più volte dichiarato la sua contrarietà anche ai quotidiani locali: «fin
dall'inizio dell'iter autorizzativo abbiamo espresso il nostro parere sfavorevole alla localizzazione della
centrale» e ancora l'intenzione di intraprendere «tutte le azioni sia legali che tecniche atte a contrastare
l'autorizzazione all'apertura della centrale e a chiederne la delocalizzazione»;
il comitato «effenove», costituitosi per contrastare l'apertura dell'impianto e ottenere lo spostamento
lontano dall'area residenziale, ha raccolto più di 1.300 firme di adesione su 1.600 elettori dello stesso
comune di Cavernago nell'arco temporale di pochi giorni;
l'impianto in questione porterà ad un peggioramento della qualità dell'aria e del rumore e quindi della
salubrità dell'ambiente;
risulta che con riferimento al citato progetto il Ministero dello sviluppo economico, dipartimenti energia e
comunicazioni, abbia rilasciato due nulla osta condizionati alla realizzazione dell'impianto -:
quali siano le condizioni poste e se si sia tenuto conto, per quanto di competenza, dei rilievi riportati in
premessa.
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